UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO

Coviolo, Preziosissimo Sangue, Rivalta, Sacro Cuore

www.padremisericordioso.com
UPpadremisericordioso@gmail.com

Segreterie ore 9-12; 15-18 Sacro Cuore tel. 0522.280252 – Via Mons. G. Baroni, 1
Rivalta Tel. 0522.560116 – Via Ghiarda, 1
PARROCO: don Davide Poletti: 331.27.77.771 - davide493@gmail.com
Vice Parroco: don Paolo Tondelli; Collaboratori: don Antonio Romano e don Matteo Galaverni

_

DOMENICA 8 OTTOBRE – XXVII DOMENICA T. O
Sabato 7 ottobre
7.15
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
18.30
Preziosissimo Sangue (†Magda Zannini e Vasco

Ore 15 a Rivalta Matrimonio di Giorgia Severi e Stefano Di Donato
Ore 19.30 presso oratorio di Rivalta incontro famiglie dell’Unità
Pastorale con don Antonio. Riflessioni sul matrimonio cristiano.
… a seguire cena condivisa (ognuno porta qualcosa)

Ferrari)

19.00

Rivalta († Michele e Paola; Annamaria, Maddalena,
Biagio)

DOMENICA 8 OTTOBRE XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
7.15
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
8.30
Coviolo († Fam. Cattani Enzo, Candida, Giuseppe e

Rivalta – Sagra BV Rosario vendita di torte pro asilo parrocchiale.
Ore 12.00 Coviolo pranzo dei nonni
Ore 16,30 presso Sala Polivalente di Rivalta: "Parliamo di Giuseppe
Dossetti " Incontro con Monsignor Giovanni Paolo Tasini, priore di
Monteveglio (Bologna). Sarà presente don Luca Grassi.
Ore 20,30 Diaconia della Parola presso Fam. Binini via Gozzi, 2 tel.
3338611038
** inizio Peregrinatio Mariae (v. dettagli)

Bruna)

9.00
9.30
11.00
11.00
18.30

Rivalta († Ivano, Vitaliano e Pina)
Preziosissimo Sangue
Rivalta Sagra della Madonna del Rosario
(† Baroni Gabriele; Leurini Domenica)
Sacro Cuore († Elena e Pierino; Angelina Mazziotti)

Sacro Cuore

Lunedì 9 ottobre
7.15
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
18.30
Sacro Cuore († Amici defunti Emmaus)
19.00
Rivalta

Ore 20.30 Diaconia della Parola presso Fam. Covezzi Gianni e Nicoletta
via Dimitrov, 146 tel. 334.339.19.22
Ore 21,00 a Rivalta Lettura popolare della Bibbia

Martedì 10 ottobre
7.15
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
18.30
Coviolo († Soncini Giuseppe e Anna)
19.00
Rivalta

Ore 20.45 Commissione Liturgica UP presso parrocchia Sacro Cuore
Ore 20.45 Rivalta. Pinnacolo di Beneficienza per don Luca Grassi
Ore 21:00 Sacro Cuore - Diaconia della Parola presso Fam. Vacondio
Andrea e Simona Via Fogazzaro, 17 tel. 329. 319. 19.

Mercoledì 11 ottobre
7.00
Sacro Cuore Messa e Lodi
16.30
Casa di Riposo Villa le Mimose - Rosario
19.00
Rivalta (per una famiglia)

Ore 21 Diaconia della Parola presso Fam. Acoleo Alessio e Chiara -via
Livingstone,6 – tel. 347-6780710
Ore 21 a Rivalta assemblea dei giovani dell'UP (v. dettagli)
Ore 21 su YouTv canale 11 del digitale terrestre Convocazione di inizio
anno pastorale del Vescovo Massimo

Giovedì 12 ottobre
7.15
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
18.30
Preziosissimo Sangue
19.30
Rivalta Adorazione
20.30
Rivalta Messa

Ore 21 Salone del Sacro Cuore Incontro: “Persone...Come noi?”
Rapporto dalla Giordania sulla vita nei campi profughi Siriani
Ore 21 Diaconia della Parola presso fa. Davoli via M.te Cimone 32/1 tel.
3381024322

Venerdì 13 ottobre
7.00
Coviolo Messa e Lodi
8.30
Casa di Carità
11.00
Villa Le Mimose
19.00
Rivalta

Ore 4.45 Rivalta partenza per Roma – Udienza Papa Francesco nei 400
anni della San Vincenzo (ritorno sabato 14 alla sera)
Ore 21:00 presso Sala Polivalente di Rivalta " Conosciamo un
imprenditore dal volto umano: Adriano Olivetti " Incontro con il Dott.
Federico Mioni.

Sabato 14 ottobre
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
8.30 Casa della Carità
18.30 Preziosissimo Sangue (†Ivan, Wanda, Paola e Gianna)
19.00 Rivalta († Lauro Villa)

Ore 10.30 Sacro Cuore matrimonio Elena e Vincenzo
Ore 14.45 - 16 a Rivalta e a Sacro Cuore inizio del catechismo con
momento di preghiera e giochi.
Ore 16.00 Rivalta matrimonio Gabriele e Ottavia
Ore 18.00 Cattedrale ordinazione diaconi permanenti

DOMENICA 15 OTTOBRE XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
8.30 Coviolo Sagra della Madonna del Rosario
9.00
9.30
11.00
11.00

Ore 11.00 Sacro Cuore battesimi Mattia e Giulia
Ore 15.00 Coviolo Sagra BV Rosario: vespri a seguire processione
Ore 15.30 Rivalta battesimi Greta, Emilio, Alessandro, Chidera
Augustin
Ore 15.30 Sacro Cuore battesimi Matteo Emanuele e Francesco.
Ore 16.30 palasport Festa delle Case della Carità

(† Giovanni Bargiacchi; Alberto Fontana)
Rivalta († Lasagni Antilla)
Preziosissimo Sangue († Anna Saudino)
Rivalta († Pavarini Passeri)

Sacro Cuore
(† Ghini Bernardino Piero e Borghi Rosa)

18.30

Sacro Cuore

.

Da segnare in agenda
11 mercoledì Ore 21 a Rivalta assemblea dei giovani
dell'Unità pastorale per raccontarsi e confrontarsi su
questi due anni di unità pastorale in vista della relazione
da consegnare al vescovo durante la visita pastorale.

Corso Riconciliazione 4 e 5/11 presso Eremo di Salvarano
con padre Gianfranco Testa, info: 340.5653073
corsoperdonoreggioemilia@gmail.com
Esercizi Spirituali: Marola 27-29 ottobre con Don Paolo
Squizzato Info e prenotazioni Nino Tagliavini mail:
taglia.fam@libero.it 334.6472922

Dal 12 al 15 ottobre a Brescia si svolgerà per la prima volta
il Festival della missione “MISSION IS POSSIBLE”… (visita il
sito dell’evento www.festivaldellamissione.it).
Sabato 14 ottobre è stato organizzato un pullman a Reggio
Emilia (con partenza ore 8 presso Ipercoop Centro Ariosto,
e rientro alle 22, costo 15 euro) Per iscrizioni (entro il 10
ottobre) contattare il Centro Missionario al numero
0522.436840.

Campo invernale giovani in Etiopia.
Il campo è confermato dal 24 dicembre 2017
al 6 gennaio 2018.Rimangono posti liberi; Info don Davide:
331.27.77.771 - davide493@gmail.com.
Rivalta: Corsi di Chitarra, Basso, Teoria, Armonia
per bambini e adulti. Info e iscrizioni per il nuovo anno
scolastico:
Info Arrigo 328.7695065 – barrigo@libero.it

Peregrinatio Mariae dall'8 ottobre al giorno di Natale una
statuetta della Madonna passerà per un giorno nelle case
delle famiglie dell’Unità Pastorale che ne faranno richiesta.
Per prenotazioni contattare Maria Pia ZaccaroCell 340
1069298

Aiuto

Preghiamo per

Si cercano educatori e insegnanti per il doposcuola al
Sacro Cuore che si tiene martedì e mercoledì pomeriggio
dalle 15 alle 17, è possibile dare disponibilità di un solo
pomeriggio. Info Mariangela 3663487883

I futuri sposi: Gabriele e Ottavia e Elena e Vincenzo
I catecumeni Mattia Sassi, Giulia Nicotra, Matteo Pampinella,
Emanuele Crotti, Francesco Mazzoni , Irene Pescina, Greta
Lasagni, Emilio Bodria Sansica, Alessandro Spessotto, Chidera
Augustin Ronso

Grazie

Libri e Mostra

- Ammontare delle questue 1 ottobre:
Coviolo: € 67,00; Preziosissimo Sangue: € 220,00;
Sacro Cuore: € 434,00; Rivalta: € 315,00 - da
Pinnacolo pro Asilo S.Ambrogio € 120,00 - pro
Missioni € 400,00.

È in edicola e in segreteria il libro di don Paolo Tondelli
“EducArte. In cammino con gli adolescenti. Prefazione di
Mons. Massimo Camisasca”,
Edizioni Messaggero, Padova 2017, pp.208, € 16,00
La mostra “Con gli occhi di Marcellino – le domande
grandi dei bambini” sarà visitabile:
dall’8 ottobre presso il salone del Sacro Cuore
dal 10 al 15 ottobre a Rivalta in oratorio
per info e prenotare visite: tel. 3489152638

- PER CANCELLARE IL DEBITO Parrocchie Sacro Cuore e Preziosissimo Sangue:
Il Fido al 1/1/2017 = € 40.187,00
Offerte ricevute al 21/9/2017 = € 3.000,00
Debito residuo = € 37.436,00

Chi desidera contribuire:
IBAN IT57M0538712802000001821504

Congratulazioni
Desideriamo esprimere le nostre felicitazioni ai
diaconi Luca Seligardi e Roberto Zingoni per il
conseguimento del “Baccellierato” laurea in teologia
magna cum laude. I titoli delle tesi:
Roberto:"Rivelazione come Dialogo tra Dei Verbum ed
Ecclesiam suam"; Lectio Magistralis: "Amicizia come
Salvezza"
Luca:"Oracolo di Natan nella vicenda di
Davide”(2Sam7) Lectio Magistralis: "Ecumenismo: un
percorso verso l’unità dei cristiani a 500 anni dalla
Riforma"

Le volontarie AIDO Silvana Aleotti e Clizia Riva
ringraziano tutti i Rivaltesi per la sensibilità e la
generosità mostrate domenica 1 Ottobre 2017 in
occasione della vendita dell' ANTHURIUM a favore
dell’associazione

Per gli avvisi utilizzare esclusivamente la mail: avvisi.padremisericordioso@gmail.com

.

Diaconato Permanente – da “La Famiglia di Dio nel mondo”
di mons. Erio Castellucci (arcivescovo di Modena)
Sacerdozio Comune e Ministeriale
Il sacerdozio comune dei fedeli ed il sacerdozio ministeriale (ordinato, gerarchico), seppure
differiscano in essenza e non solo di grado, sono ordinati uno all’altro e partecipano dell’unico
sacerdozio in Cristo (LG 10). Il sacerdozio ministeriale è posto al servizio della piena
realizzazione del sacerdozio comune, ossia del proprio battesimo e della vita cristiana nella
carità.
Questo principio è ribadito nel CCC (n. 1547), che aggiunge che il sacerdozio ministeriale è uno
dei mezzi con i quali Cristo continua a costruire e guidare la sua Chiesa; per questo motivo esso
viene trasmesso tramite un sacramento specifico, il sacramento dell’ordine.
La vita di ogni battezzato è una risposta al dono della grazia da parte di Cristo, secondo 3
dimensioni:
1. Dono di sè (dimensione oblativa): raggiunge il suo culmine nel sacrificio eucaristico;
2. Testimonianza (dimensione simbolica): ogni carisma della Chiesa ha una funzione
simbolica, ancor prima che operativa, che richiama a Cristo come elemento sorgente, la
Chiesa come elemento accogliente, lo Spirito come elemento di unione;
1. Vita Contemplativa: dimensione di Cristo e Chiesa oranti;
2. Annuncio: dimensione di Cristo Verbo di Dio e Profeta;
3. Impegno pedagogico: dimensione del Cristo che “impara l’obbedienza dalle
cose che patì”
4. Malattia: condizione di Cristo sofferente;
5. Assistenza: segno eloquente della carità di Cristo;
6. Sacerdote: sollecitudine del Cristo Pastore e Servo della comunità;
7. Diacono: fisionomia del Cristo Servo e della Chiesa serva;
8. Coniugi: evidenza del Cristo Sposo che offre se stesso per la Chiesa sposa;
9. Religiosi: segno della novità del “Cristo totale” (povero-obbediente-casto) e
della Chiesa che vive solo della ricchezza, libertà e gioia del suo Signore.
Tutti i battezzati sono chiamati a vivere tutti questi aspetti, ognuno con il proprio dono, con il tratto caratterizzante suscitato
dallo Spirito, in modo che unità e pluralità si arricchiscono a vicenda.
3. Azione visibile (dimensione operativa): traduzione ultima dell’apostolicità di dottrina, dei carismi e del sacerdozio
comune.
Il ministero ordinato (istituito da Gesù ed attestato nel NT) è quel carisma che, prolungando un aspetto della missione
apostolica dei Dodici, si specifica come servizio alla edificazione della comunità con l’autorità e l’esempio che vengono da Cristo.
Nella visione cristologico-trinitaria della Chiesa trova collocazione la sacramentalità del ministero ordinato, che vive in maniera
analogica l’azione di Cristo nello Spirito: sta nel punto di intersezione tra Cristo morto e risorto e la Chiesa intera che ama il suo
sposo, dentro e di fronte alla Chiesa; Cristo risorto resta Pastore, Capo, Sposo della sua Chiesa.
Il ministro ordinato è servitore dell’unica mediazione di Gesù, dal Padre alla Chiesa.
Egli ricorda questa unica, grande e definitiva mediazione, attraverso la proclamazione autorevole della Parola di Dio,
l’amministrazione dei sacramenti, la guida pastorale della comunità (fino alla presidenza della celebrazione eucaristica).
Il ministro rappresenta Cristo e la Chiesa (in persona Christi): questo è il motivo per cui l’ordine è un sacramento:
• Imposizione delle mani: incarico conferito è un dono (non un merito) ed i compiti conferiti vengono trasmessi,
appartengono alla dotazione oggettiva della Chiesa da parte di Crsito risorto.
• Carattere: un carisma il cui esercizio non dipende primariamente dalla qualità di chi lo riceve, ma dalla fedeltà e
dall’azione del Signore risorto; esso custodisce la fonte cristologica-pneumatologica della salvezza.
• Destinazione ecclesiale: la comunità viene prima del ministro.
… continua…

.

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 – XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
PRIMA LETTURA Dal libro del profeta Isaia (25, 6-10)
Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivande, un
banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che
copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il
Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra,
poiché il Signore ha parlato.
E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci salvasse.
Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del
Signore si poserà su questo monte.

SALMO RESPONSORIALE (Sal 22)
RIT: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su
pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome. . Rit.
Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male,
perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza. Rit.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca. Rit.
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni. Rit.

SECONDA LETTURA Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (4,12-14.19-20)
Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza; sono allenato a tutto e per tutto, alla
sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto
bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno
secondo la sua ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli
dei secoli. Amen.

VANGELO Dal Vangelo secondo Matteo (22, 1-14)
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse:
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi
servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire.
Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati: "Ecco, ho preparato il mio pranzo; i
miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!". Ma quelli
non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi
servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli
assassini e diede alle fiamme la loro città.
Poi disse ai suoi servi: "La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai
crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze". Usciti per le strade, quei
servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di
commensali.
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli
disse: "Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?". Quello ammutolì. Allora il re
ordinò ai servi: "Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di
denti".
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

.

